Sophos Central
La console unificata per la gestione dei prodotti Sophos
Sophos Central consente di gestire la sicurezza di reti ed endpoint, fino alla
protezione del cloud. La tecnologia di gestione sincronizzata offre vantaggi
straordinari: condivisione dei dati di intelligence sulla sicurezza, criteri che
seguono gli utenti ovunque vadano, massima facilità di configurazione,
report dettagliati e avvisi contenenti pratiche opzioni di azione.
Funzionalità principali

Gestione centralizzata facile ed efficiente

Ì Avvisi con opzioni di azione

Sophos Central aiuta a gestire criteri di sicurezza e prodotti multipli da una singola
interfaccia web. Non richiede l’installazione o la distribuzione di alcun server: endpoint,
server, appliance e dispositivi si connettono tutti automaticamente a Sophos Central
per ricevere nuove impostazioni, oppure per inviare notifiche o condividere dati di
intelligence relativi al contesto e alla sicurezza.

Ì Dashboard di riepilogo per il
vostro ambiente
Ì Gestione dei criteri
dettagliata e basata sui
singoli utenti
Ì Condivisione delle
informazioni di contesto,
con Security Heartbeat
Ì Sincronizzazione
automatica con Active
Directory
Ì Semplice strumento
di migrazione per gli
amministratori di Sophos
Enterprise Console

Cominciare è facile
Giusto per cominciare, gestire la sicurezza da Sophos Central significa non dover più
installare o distribuire server. Sophos Central offre policy predefinite e configurazioni
consigliate, per garantire la massima protezione sin dal primo istante.

Synchronized Security
Sophos Security Heartbeat consente ai prodotti Sophos di condividere in tempo reale
dati di intelligence sulla sicurezza. Sophos Central sincronizza questa intelligence
con tutti i prodotti di sicurezza, creando una protezione più efficace contro malware
avanzato e attacchi mirati. Per sfruttare tutti i vantaggi di Sophos Security Heartbeat
è necessario utilizzare Sophos XG Firewall insieme ad almeno una delle soluzioni di
protezione degli endpoint gestite direttamente dalla console Central, come Sophos
Intercept X.

Supporto dedicato ai Partner
Anche i Partner Sophos adoperano Sophos Central per gestire i propri clienti;
ciò significa che, all’occorrenza, è possibile concedere loro accesso alla vostra
configurazione. Desiderate far controllare la configurazione del vostro firewall da un
esperto? Nessun problema, il vostro Partner Sophos può aiutarvi.

Maggiore indipendenza per gli utenti, grazie al portale selfservice
Utilizzate Sophos Email, Device Encryption, o Mobile? Il nostro portale self-service offre
agli utenti la possibilità di accedere e gestire la quarantena delle e-mail, richiedere
chiavi di cifratura, gestire gli smartphone in remoto e molto altro ancora. Tutto ciò vi
alleggerisce il carico di lavoro, permettendovi di dedicarvi ad altre attività.

Sophos Central

Migrazione da Sophos Enterprise Console
Utilizzate già Sophos Enterprise Console per gestire la
sicurezza di endpoint e server? Potete migrare a Sophos
Central con il nostro pratico strumento di migrazione. Il
vostro Partner può indicarvi se sia richiesto o meno un
cambio di licenza. Per saperne di più, visitate sophos.it/
migrate.

Specifiche tecniche
Tutto ciò che vi occorre è un browser web aggiornato e una
connessione internet.
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

Google Chrome
Apple Safari
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11
Mozilla Firefox

Informazioni sull’Acquisto
Basta acquistare uno o più di questi prodotti gestiti con
Sophos Central dal vostro Partner di fiducia.

Prodotti gestiti con Sophos Central
Agente endpoint

Servizio

Dispositivo fisico
Gli utenti di Endpoint Protection che vengono gestiti on-premise
con Sophos Enterprise Console possono migrare alla gestione con
Sophos Central utilizzando l’apposito strumento di migrazione
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Effettuate subito una
prova gratuita
Registratevi per ricevere una prova gratuita di
30 giorni su: sophos.it/central
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